
Caratteristiche

MISTRAL 8 funziona per mezzo del sistema peristaltico o principio di contrazione. E’ in grado 

di pompare prodotti di bassa e alta viscosità con grande efficienza grazie al suo sistema peri-

staltico. A differenza delle pompe a cavità o pompe a vite, questa apparecchiatura può spruz-

zare a secco senza nessun danno ai componenti ed è estremamente semplice da utilizzare.

MISTRAL 8 è l’ideale sia per prodotti ad alta viscosità (es.:  impermeabilizzanti cementizi)  che 

a bassa viscosità (es.: vernici) 

Principio di funzionamento

Il principio di funzionamento dell’apparecchiatura MISTRAL 8 si basa su un sistema peristal-

tico o principio di contrazione. E’ in grado di pompare prodotti di bassa e alta viscosità con 

grande efficienza grazie al suo sistema peristaltico.

MISTRAL 8 è stata progettata per spruzzare sia prodotti 

liquidi che in polvere poichè è basato sulla tecnologia di 

pompaggio peristaltico. Oltre ai prodotti comunemente 

usati in edilizia, è possibile spruzzare colori, stucchi, ras-

anti da cappotto, tonachini e impermeabilizzanti anche 

fibrati con granulometrie fino a 2,5 mm. 
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Applicazioni

Resine artificiali con granulometria fino a 2,5 mm, Silicati 
con granulom. fino a 2,5 mm, Resine silicate, Isolanti 
termici, Paste isolanti, Rivestimenti cementizi porosi, 
Stucchi, Resine artificiali, Riempitivi, Primer, Vernici riem-
pitive, anche fibrati, Vernici al quarzo, Rivestimenti dec-
orativi, Rivestimenti bituminosi, Ignifughi, Insonorizzanti

Campi d’applicazioni

Intonacature Interne ed Esterne • Ristrutturazioni • 
Impermeabilizzazioni

DATI TECNICI:

Motore | Volt 230 Volt  

60 Hz  

Potenza: 0,55 Kw  

Portata Max. ltr/min 8,5  

Max. Pressione di lavoro   Bar  (PSI) 15  (218)

Peso kg. 55  

Consumo d’aria                      ltr/min 300-600  

MISTRAL 8



Lancia Intonacatrice
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ACCESSORI E RICAMBI PER LA VERNICIATURA A SPRUZZO 
 
Un’ampia gamma di ricambi ed accessori per sistemi di verniciatura completano 
la nostra vasta produzione. La nostra azienda con oltre 5.000 articoli si propone 
di soddisfare tutte le esigenze di lavoro nel campo della verniciatura  a spruzzo.

Disponiamo di ricambi e accessori e delle migliori marche di 
produttori airless
TAITEK offre una gamma completa di ricambi e accessori oltre ad un servizio di assistenza su 
tutto il territorio nazionale rapido ed efficiente. La particolare attenzione dedicata alle esigenze dei 
propri clienti costituisce l’elemento distintivo alla base della nostra filosofia aziendale. 

TK LANCE

TK LANCE con interruttore “On-off” è stata progettata 

per lavorare con prodotti, tipo: malta premiscelata, 

gessi, cemento aventi granulometria fino a 3 mm.

TK LANCE può lavorare in modo continuo con alte 

prestazioni. Grazie ad un interruttore montato sulla pis-

tola è possibile fermare la pompa in caso di necessità. 

La pistola viene fornita completa di ugelli in inox, sia 

conici che a spatola.

La lancia TK viene fornita 
con quattro ugelli tondi con 
misure dia. 4,5 - 6,5 - 8,5 - 
10,5 e un ugello a spatola, 
tutti in acciaio  inox.

l'Interruttore on/off 
sulla lancia comanda 
direttamente la pompa 
MISTRAL 8


